
PRIMS event - Lecce 8-10 July

Friday 8 July 14:30-16:00 ‘La ricchezza dell’italiano’
by Professor Mariarosa Bricchi and moderated by Roberto Guerrino
This will be a hybrid event: the trainer will be connected online. Participants can either attend
online or onsite. In the latter case, priority will be given to AIIC members and pre-candidates who
will attend the PRIMS event in person.

Description of the training:

Usare la propria lingua con proprietà e fantasia, padroneggiarne le varietà, i registri, le opzioni
stilistiche non è una operazione istintiva: competenza e sensibilità si intensificano e si appuntiscono.
Questa lezione invita a riflettere sulle risorse e la ricchezza dell’italiano, e propone alcuni ferri del
mestiere per farlo nel modo più efficace. Si parlerà di voci alte o basse, locali o specialistiche,
dunque delle molte facce della lingua in cui viviamo; di architettura delle frasi e del testo, cioè di
come le parole – che sono entità socievoli! – si combinano, si ordinano e si disordinano quella rete
di rapporti che è, di fatto, la lingua. La grammatica (regole), le grammatiche (libri che le
formalizzano), i vocabolari, le voci degli scrittori che hanno plasmato la nostra lingua sono un
pronto soccorso per scriventi perplessi; sono un ricettario, che rende chiara la chimica delle
combinazioni; sono anche repertori di possibilità, depositi di forme e di parole pronte al balzo, che
aspettano di realizzarsi in nuove parole e in altre pagine scritte.
Oltre che di risorse, si parlerà di malanni contemporanei: non malanni della lingua, ma insicurezze e
scivoloni di chi la lingua la usa con qualche impaccio. I problemi sono l'eccesso di congiuntivo
nelle completive, un fenomeno di inquinamento che ho battezzato congiuntivite; e l'insinuarsi, in
contesti che non le autorizzano, di due varietà di lingua artificiale: quella pomposa e quella
burocratizzante. Vedremo alcune manifestazioni tipiche, proveremo a cercare le cause dei problemi,
e a proporre qualche antidoto. Grammatica per parlanti e scriventi, dunque. Cioè: quello che
grammatica, linguistica, lessicografia, letteratura italiana possono fare per chi parla e scrive. O,
forse, la formula andrebbe rovesciata. In fondo tratteremo di quello che tutti possiamo fare per la
nostra lingua: conoscerla, rispettarla, trasgredirla, forzarne, se opportuno, i limiti (è un diritto
sacrosanto degli utenti). Soprattutto, passeggiarci dentro con consapevolezza, farne un uso non solo
corretto o volutamente eslege, ma responsabile.

Mariarosa Bricchi insegna Linguistica italiana all’Università di Pavia, nella sede di Cremona.
Ha tenuto corsi nelle Università di Pisa, di Milano ed è stata fellow alla Columbia University, New
York. Ha inoltre lavorato a lungo nell’editoria, occupandosi soprattutto di narrativa straniera.
Principali temi di ricerca: la lingua otto-novecentesca, con particolare attenzione all’architettura
sintattico-testuale della prosa letteraria; la lessicografia e la grammatica tra il XVIII secolo e il
presente; Alessandro Manzoni; l’italiano delle traduzioni. A Manzoni ha dedicato i volumi
Grammatica del buio. Strategie testuali di Manzoni saggista (Centro Nazionale Studi Manzoniani,
2017) e Manzoni prosatore. Un percorso linguistico (Carocci 2021). Tra gli altri suoi libri: La roca
trombazza. Lessico arcaico e letterario nella narrativa dell’Ottocento italiano (Edizioni dell’Orso,
2000); Manganelli e la menzogna. Notizie su «Hilarotragoedia» (Interlinea, 2002); e La lingua è
un'orchestra. Piccola grammatica italiana per traduttori e scriventi, (il Saggiatore, 2018). Ha
curato le edizioni di Il buonuomo Lenin di Curzio Malaparte (Adelphi, 2018) e delle Norme per la
redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda (Adelphi, 2018), e sta ora lavorando alla
nuova edizione de I viaggi la morte di Gadda, in uscita da Adelphi nel 2023.



Thank you for your payment. 

Payments 

1) BANK TRANSFER

UBS Switzerland AG, Postfach, 8098 Zürich, SWITZERLAND
▪ CHF

Account # : 240-210 654 00Y 
SWIFT code : UBSWCHZH80A 
IBAN : CH58 0024 0240 2106 5400 Y 

▪ EUR
Account # : 240-210 654 60M 
SWIFT code : UBSWCHZH80A 
IBAN : CH81 0024 0240 2106 5460 M 

▪ USD
Account # : 240-210 654 61C 
SWIFT code : UBSWCHZH80A 
IBAN : CH76 0024 0240 2106 5461 C 

Beneficiary : Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) 
Reference : Name, Surname (e.g. “J.Smith – Name of the event 2022”) 

PostFinance, Berne (CHF) 
Account #   : 12-21404-0 
SWIFT code : POFICHBE 
IBAN : CH62 0900 0000 1202 1404 0 

Beneficiary : Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) 
Reference : Name, Surname (e.g. “J.Smith – Name of the event 2022”) 

2) PAYPAL
Beneficiary account:  info@aiic.net

Beneficiary : Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) 
Reference : Name, Surname (e.g. “J.Smith – Name of the event 2022”)

mailto:info@aiic.net

